
Allegato n. 2 verbale del 01/02/2023

Criteri prima prova scritta 0-20 21-22 23-24 25-27 28-30

Padronanza degli argomenti proposti (conoscenza e 
completezza dei contenuti, pertinenza dei contenuti 
rispetto alle richieste)

Dimostra di non conoscere 
sufficientemente i 
contenuti/Conosce parzialmente i 
contenuti

Conosce i contenuti in maniera 
essenziale e le risposte sono 
sufficientemente pertinenti

Conosce i contenuti in modo 
quasi completo e pertinente

Conosce i contenuti in maniera 
generalmente completa e 
pertinente

Conosce pienamente ed 
approfonditamente i contenuti; le 
risposte sono pienamente 
pertinenti

Capacità di rielaborare i concetti, di sviluppare le 
proprie argomentazioni, di effettuare collegamenti e 
fare riferimenti, di contestualizzare in maniera 
coerente rispetto all'operatività dell'ufficio

Non presenta un sufficiente livello 
delle capacità individuate 

Sufficiente capacità di 
rielaborare i concetti e di 
sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua 
collegamenti e riferimenti in 
maniera essenziale, con esempi 
abbastanza coerenti

Discreta capacità di rielaborare 
i concetti e di sviluppare le 
proprie argomentazioni; 
effettua collegamenti e 
riferimenti in maniera adeguata, 
esemplificando in modo 
adeguato

Buona capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le 
proprie argomentazioni; effettua 
collegamenti e riferimenti in 
maniera corretta e precisa ed 
esempi coerenti

Ottima capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua 
collegamenti e riferimenti 
dimostrando conoscenze 
approfondite  dei temi proposti; 
esemplifica in maniera coerente e 
precisa

Capacità di sintesi
Non dimostra sufficienti capacità di 
sintesi

Dimostra sufficiente capacità di 
sintesi

Dimostra discreta capacità di 
sintesi

 Dimostra buona capacità di 
sintesi

Dimostra ottima capacità di sintesi

Chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio
Esposizione incerta e terminologia 
non sufficientemente adeguata

Esposizione abbastanza chiara, 
terminologia essenziale

Esposizione corretta e 
terminologia adeguata

Esposizione corretta e fluida e 
terminologia appropriata

Rivela padronanza della 
terminologia ed espone in maniera 
chiara, corretta e con proprietà 
lessicale 

TOTALE PUNTEGGIO 30,00 /30
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Allegato n. 2 verbale del 01/02/2023

Criteri valutazione prova orale 0-20 21-22 23-24 25-27 28-30

Padronanza degli argomenti proposti (conoscenza e 
completezza dei contenuti, pertinenza dei contenuti 
rispetto alle richieste)

Dimostra di non conoscere 
sufficientemente i contenuti/Conosce 
parzialmente i contenuti

Conosce i contenuti in maniera 
essenziale e le risposte sono 
sufficientemente pertinenti

Conosce i contenuti in modo quasi 
completo e pertinente

Conosce i contenuti in maniera 
generalmente completa e pertinente

Conosce pienamente ed 
approfonditamente i contenuti; le 
risposte sono pienamente pertinenti

Capacità di rielaborare i concetti, di sviluppare le 
proprie argomentazioni, di effettuare collegamenti e 
fare riferimenti, di contestualizzare in maniera 
coerente rispetto all'operatività dell'ufficio

Non presenta un sufficiente livello 
delle capacità individuate 

Sufficiente capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua collegamenti 
e riferimenti in maniera essenziale, 
con esempi abbastanza coerenti

Discreta capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua collegamenti 
e riferimenti in maniera adeguata, 
esemplificando in modo adeguato

Buona capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua collegamenti 
e riferimenti in maniera corretta e 
precisa ed esempi coerenti

Ottima capacità di rielaborare i 
concetti e di sviluppare le proprie 
argomentazioni; effettua collegamenti 
e riferimenti dimostrando conoscenze 
approfondite  dei temi proposti; 
esemplifica in maniera coerente e 
precisa

Capacità di sintesi: descrizione chiara e competente, 
tollerante verso l'ambiguità dello stimolo

Non dimostra sufficienti capacità di 
sintesi

Dimostra sufficiente capacità di 
sintesi

Dimostra discreta capacità di sintesi  Dimostra buona capacità di sintesi Dimostra ottima capacità di sintesi

Chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio Esposizione incerta e terminologia 
non sufficientemente adeguata

Esposizione abbastanza chiara, 
terminologia essenziale

Esposizione corretta e terminologia 
adeguata

Esposizione corretta e fluida e 
terminologia appropriata

Rivela padronanza della terminologia 
ed espone in maniera chiara, corretta 
e con proprietà lessicale 

Capacità organizzative, previsionali, propositive, 
decisionali, di problem solving

Non possiede sufficienti capacità 
"gestionali" 

Possiede sufficienti capacità 
"gestionali"

Possiede adeguate capacità 
"gestionali"

Possiede buone capacità "gestionali" Possiede ottime capacità "gestionali"

PESO DEL TOTALE PUNTEGGIO 26 /30

Criteri valutazione lingua inglese 0-20 21-22 23-24 25-27 28-30

Capacità di comprensione Dimostra di non comprendere 
sufficientemente i contenuti del 
quesito

Sufficiente capacità di comprensione Discreta capacità di comprensione Buona capacità di comprensione Ottima capacità di comprensione

Scorrevolezza espositiva Esposizione incerta e non 
sufficientemente adeguata

Esposizione sufficiente, conoscenza 
terminologica di base

L'esposizione è discreta ed adeguta Esposizione corretta e scorrevole Ottima capacità espositiva, piena 
padronanza della terminologia e della 
pronuncia

Competenze grammaticali Non presenta sufficiente competenza 
grammaticale

Competenze grammaticali sufficienti Discreta competenza grammaticale Buona la competenza grammaticale Ottima la competenza grammaticale

PESO DEL PUNTEGGIO 2 /30

Criteri valutazione prova informatica 0-20 21-24 25-30
Conoscenza degli strumenti informatici Non sufficiente conoscenza degli 

strumenti informatici
Buona conoscenza degli strumenti 
informatici

Ottima conoscenza degli strumenti 
informatici

PESO DEL PUNTEGGIO 2 /30

ESPLICITAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

C.C.I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
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